
 



 

 

 

A.I.C.A.P. (Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari) viene costituita il 25 
maggio 1989 per iniziativa di un gruppo di operatori del settore della pubblicità esterna stradale al 
fine di promuovere e rappresentare una categoria forte al suo interno di creatività, competenza e 
professionalità nell’arte della comunicazione visiva, indoor ed outdoor, ma da tutelare soprattutto in 
ambito pubblicistico rispetto agli interventi normativi, sia nazionali che locali, di riorganizzazione 
del patrimonio stradale e riqualificazione del territorio.  

L’obiettivo è quello di tutelare e sviluppare i settori rappresentati contribuendo a veicolare in 
maniera trasversale i messaggi su tutti i mezzi di comunicazione e mettendo a disposizione 
un’ampia e capillare offerta degli spazi pubblicitari. 

L’attività associativa si muove presso tutte le sedi istituzionali operando sia a livello ministeriale 
che parlamentare; proponendo l’adozione di leggi e decreti a tutela e sviluppo dei settori d’interesse; 
intervenendo con proposte di legge ed emendamenti nei provvedimenti normativi di carattere 
generale; più da vicino, stimolando il lavoro degli apparati pubblici in occasione dell’adozione di 
atti di particolare interesse. 

L’Associazione si rapporta con i singoli territori regionali attraverso il coordinamento ad opera della 
Direzione Generale tra la Presidenza, il Direttivo e le Aziende associate per poter essere presente, in 
affiancamento delle proprie Aziende associate, anche a livello locale presso Comuni, Città 
Metropolitane e Province. Inoltre, è forte la presenza presso i tavoli di confronto in sede locale e 
nazionale con ANAS ed Enti proprietari di Strade con un’efficace ed efficiente interlocuzione a tutti 
i livelli per salvaguardare il comparto e contribuire al suo potenziamento e riqualificazione. 

Dal 2017 è stata associata a FINCO (Federazione Industrie Impianti Servizi ed Opere Specialistiche 
per le Costruzioni), Federazione che riunisce attualmente 38 Associazioni di Categoria, in 
rappresentanza di gran parte del mondo delle industrie dei prodotti, servizi, impianti ed opere 
specialistiche per le costruzioni e la manutenzione.  

Dal 2019 è affiliata a CONFESERCENTI. 

Alcune nostre recenti conquiste: 

1. Protocollo d’Intesa ANAS-FISPE. 

2. Circolare del Ministero delle Finanze esplicativa sull’applicazione dell’ICP alle preinsegne / 
frecce direzionali. 

3. Pubblicazione Vademecum “Linee Guida su imposte e tasse in materia di pubblicità esterna 
stradale”. 

4. Pubblicazione Vademecum “Linee Guida sui criteri di riordino della pubblicità esterna 
stradale” 

5. Parere di Legittimità Costituzionale Università di Bari, Ch.ma prof.ssa Cecilia Pannacciulli su 
aumenti tariffari / abrogazione ICP in legge di stabilità 2016 

6. Adozione Codice di Autoregolamentazione Pubblicità Veicoli “C.A.P.V.” con marchio 
“Bollino Blu” depositato e progetto “Sulla strada con le giuste regole”. 

7. Pubblicazione Vademecum “Ambiente e paesaggio in pubblicità esterna stradale”. 

 



 
 
Servizi per i soci, compresi nella quota 
 associativa. 

Rappresentanza, accreditamento ed intervento presso Governo, Parlamento, Commissioni, Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, Ministero delle Finanze, MIBACT, Motorizzazione Civile, ANAS, ANCI ed altri Enti 
Istituzionali nonché Concessionari di strade; 
Gestione rapporti con Pubbliche Amministrazioni locali e centrali anche attraverso l’apertura e la partecipazione a 
tavoli di lavoro presso Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Enti Parco, Comunità Montane; 
Consulenza legale stragiudiziale e redazione pareri scritti su tematiche generali in materia di pubblicità esterna stradale 
oltre ad assistenza giudiziale, anche “ad adiuvandum “; 
Circuito NEWS e di informazione oltre ad aggiornamento normativo – regolamentare, sia nazionale che locale 
tramite consultazione sito con password dedicate nell’area riservata ai soci e suddivisa in diverse categorie (es. ANAS, 
Area Giuridica, Area Regolamentare, Area Normative, Area Tributaria, Area Modulistica, Pubblicità con i Veicoli, 
Rassegna Stampa, Area Attività Esterna) 
Partecipazione a progetti pilota; sessioni di aggiornamento e formazione. 
 

Convenzioni dedicate agli associati: 
• AICAP/SAFE FLEET: sistemi satellitari per la gestione ed il controllo dei veicoli con pubblicità 
• AICAP/CONSORZIO ARTEMIDE: servizi di consulenza alle imprese, agevolazioni finanziarie, certificazioni, 

revisioni legali, sicurezza e qualità 
• AICAP/HS FINANCE: consulenza su credito d’imposta (assistenza attività, ricerca e sviluppo) 
• AICAP/URBAN LINE: servizi di progettazione, arredo urbano, censimento impianti e cartografie 
• AICAP/ART TECH: fornitura, installazione, gestione impianti ad alta tecnologia, digitali, led 
• AICAP/ECCE THE ERA DOO: fornitura software gestionali per la gestione della pubblicità stradale 

 
 
 
Servizi non compresi nella quota associativa 

Pubblicizzazione e sponsorizzazione dei prodotti e servizi; 
Promozione e sviluppo rapporti interaziendali, interassociativi, “start up”. 
Partecipazione Operativa al Progetto G.A.I.P. Gestionale Aicap Impianti Pubblicitari, attraverso il caricamento 
degli impianti e partecipazione alle campagne pubblicitarie nazionali, interregionali e locali. 
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                                                CONTATTI 
 

Sede legale 20123 MILANO – Via Camperio, 9 

Sede operativa 24122 BERGAMO – via Giorgio e Guido Paglia, 3 

Sede operativa 00198 ROMA – via Nazionale, 60 

Tel/fax 035 355080 – Direzione Generale +0039 3338624255 

P.Iva 09714070159 Codice Univoco W7YVJK9 

e-mail :    info@aicap.it  -   aicap@postacertificata.eu  
 
 
 
 

                                     VISITA IL NOSTRO SITO 
http://www.aicap.it 

 
 
 
 
 
 

                                                SEGUICI SU  

 AICAP Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari 
                                                                                                                        asso_aicap 

associazioneaicap 
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